UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

BANDO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI PREMI A FAVORE DI STUDENTI
IMPEGNATI IN ATTIVITA’ DI SUPPORTO DIDATTICO FRONTALE
A.A. 2017/2018
Il Presidente del Corso di Laurea in Medicine and Surgery
Vista la delibera del 09/03/18 del Corso di Laurea in Medicine and Surgery.
Bandisce
una selezione per l’anno accademico 2017/2018, per il conferimento di n.27 premi
di importo pari ad Euro 500,000 per un impegno di 30 ore complessive di supporto
didattico frontale per i seguenti corsi integrati o moduli: Physics and Statistics,
Chemistry and Introductional Biochemistry, Human anatomy 1, Applied biology and
genetics,

Histology,

Biochemistry

and

Molecular

Biology,

Human

anatomy

II,

Immunology and immunopatohlogy, Physiology, Microbiology, General patohology I,
General

pathology

sciences,

Systemic

II,

Laboratory

pathology

I,

medicine,
Phamacology

Clinical
I,

simptomatology,

Pharmacology

II,

Human

Sistematic

pathology II, Public health, Anatomic pathology I, Anatomic pathology II, Systemic
pathology
Diagnostic

III,

Neurological

imaging

and

sciences,

radiotherapy,

Diseases

Psychiatry,

of

Muscoloskeletal

riservata

ai

soli

system,
studenti

iscritti al Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicine and Surgery iscritti
dal primo al quinto anno. Sarà attribuito 1 premio per ogni insegnamento del corso
per il quale lo studente vincitore dovrà prestare opera di supporto. Ogni studente
potrà risultare vincitore di un massimo di 2 borse di studio.
Art.1 – Requisiti
Alla selezione potranno partecipare gli studenti regolarmente iscritti entro il 1
marzo 2018, o nei casi previsti o regolamentati, entro le date stabilite:
a) tutti gli studenti che siano in corso (tenendo conto dell'anno accademico in
cui lo studente si è iscritto per la prima volta al corso di laurea di Medicine
and Surgery) e in regola con il pagamento delle tasse.
b) gli studenti che abbiano una media aritmetica di almeno 26/30(non verranno
tenuti in considerazione nel computo della media i voti sostenuti presso altri
corsi di laurea o università compresi i voti conseguiti in Erasmus).
Sono esclusi dalla selezione:


gli studenti che non hanno effettuato il pagamento e la relativa convalida
delle tasse universitarie entro i termini previsti;
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gli studenti che siano incorsi in provvedimenti disciplinari e/o abbiano
riportato condanne penali.



Gli studenti in Erasmus o per tesi all’estero con borsa rilasciata dal
nostro corso di laurea.

I premi sono compatibili con i compensi percepiti dagli studenti collaboratori
part-time, con le altre borse di supporto didattico ed economico, con quelli
percepiti dagli studenti vincitori del tutorato (ex-art. 2 del D.M. 198/2003).
Art.2 – Calcolo della graduatoria
Ai fini della graduatoria verranno presi in considerazione solo le votazioni
acquisite negli esami regolarmente sostenuti presso il corso di Laurea in Medicine
and Surgery Tor Vergata alla data del 10/03/18 (i voti conseguiti in Erasmus non
verranno presi in considerazione). Le graduatorie saranno formulate in ordine
decrescente sulla base del voto ottenuto relativamente all’esame del corso per il
quale si presenterà domanda. In caso di pari merito si considererà la media
aritmetica totale dei voti conseguiti (non verranno tenuti in considerazione nel
computo della media i voti sostenuti presso altri corsi di laurea o università
eccetto i voti conseguiti in Erasmus). In caso di posizione ex aequo, prevale in
graduatoria lo studente più giovane.
Art.3 - Commissione
Alla formulazione della graduatoria provvederà una Commissione costituita da n. 3
docenti del Corso di Laurea in Medicine and Surgery e una unità di personale
amministrativo su designazione del Presidente del Corso di Laurea in Medicine and
Surgery.
Art. 4 – Modalità di presentazione della domanda
La domanda (in italiano o inglese) di partecipazione alla selezione, indirizzata
al preside della Facoltà di Medicina ed al Presidente del Corso di Laurea in
Medicine and Surgery, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al
presente bando, dovrà essere spedita dallo studente come allegato pdf via mail
all’indirizzo medschool@uniroma2.it mettendo all’oggetto la borsa per la quale si
concorre, nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 10 aprile 2018, avvalendosi
della facoltà di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000
n. 445.
Nella domanda, l’aspirante deve dichiarare:
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a) Nome, Cognome, luogo e data di nascita;
b) Codice fiscale;
c) Di essere incorso o meno in sanzioni disciplinari;
d) Di aver riportato o meno condanne penali;
e) Recapito telefonico e di posta elettronica;
f) di essere iscritto alla laurea Magistrale a Ciclo Unico Medicine and Surgery
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con la specificazione
degli esami verbalizzati entro la data del 10/03/18. L’autocertificazione
è

soggetta

a

controllo

della

veridicità

del

suo

contenuto

da

parte

dell’amministrazione universitaria;
g) Nella domanda può essere inserito al massimo 1 corsi o modulo relativo solo
all’insegnamento di cui risulta regolare verbalizzazione e sostenuto presso
il corso di Medicine and Surgery di Tor Vergata.
h) Indicare codice IBAN del proprio conto corrente -

non verranno effettuati

pagamenti a Terzi.

Art. 5 – Graduatoria
La

graduatoria

sarà

resa

pubblica

sul

sito

web

del

Corso

di

Laurea

(www.medschool.uniroma2.it); sarà possibile presentare istanze di revisione entro
10

giorni

dalla

pubblicazione.

Trascorso

tale

termine

verrà

pubblicata

la

graduatoria definitiva.
Art.7 – Modalità di esecuzione
Le attività di supporto dovranno essere svolte con lezioni frontali, seminari,
simulazioni di esame, spiegazioni in aula on demand entro e non oltre il 31 luglio
2018 salvo deroghe.
Art. 6 – Modalità di ritiro dei premi
Le informazioni relative all’erogazione dei premi saranno rese note mediante
avviso sul sito web www.medschool.uniroma2.it del Corso di Laurea. Il pagamento
verrà effettuato alla fine della prestazione dopo presentazione di un report alla
presidenza del corso di laurea in Medicine and Surgery.

Roma,
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Il Presidente del Corso di laurea
Prof. Stefano Marini
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